
Le mummie imbarzamate 
 
Se stava a domannà la gente da Giannetto 
seduta ar barre, chi fosse quell’ometto 
coll’aria addottorata e ‘n po’ cortese, 
venuto pe vedè le mummie der paese. 
 
Le mummie? Quali mummie, che me dite? 
quelle che voi je dite Pirri imbarzamati! 
e che se dice nun se so’ ammuffite 
malgrado tutti l’anni consumati. 
 
No pe’ sembrà scortese, ma chi sete? 
je fa un sipiccianese sterefatto. 
So der “Coriere”, che nun lo sapete? 
e vojo fa ‘n servizzio su sto fatto. 
 
Se dice che ste mummie so’ speciali, 
coperte co’ l’unguento, ojo e rosolio 
come gli antichi Egizi seporcrali, 
che facevano a li Re pe’ l’ultimo riposo. 
 
Scusate professo’, nun ho studiato! 
ma come voi me vanto de cultura, 
e quer che v’hanno detto me sa tanto 
de presa per il culo, sì … ‘na fregatura. 
 
Le mummie, me risurta, è storia antica, 
frutto de religione, fatte pe da’ ospizio 
ai corpi imbarzamati, 
quelli dei grandi re der monno egizio. 
 
Qui a Sipicciano, sotto la Cappella, 
sù a la vecchia chiesa parrocchiale 
ce stanno li Baglioni, quei Signori 
che qui c’ avevano potere universale. 
 
Ma che la gente, pe’ tradizione orale 
del costruttor de la cappella cinquecentesca, 
ovvero Pirro di casa baglionesca, 
tramanda il nome usandolo al plurale. 
 
Sono loro li Pirri, famosi e imbarzamati 
ma solo pe ‘no scherzo de natura! 
Il fresco della chiesa parrocchiale 
l’ha conservati attraverso ‘na fessura. 
 
Ma prima de tornavvene a Viterbo 
fateme er piacere, girateve un po’ attorno, 
ar monumento, in piazza, e poi giù verso il forno,  
e dite che vedete, poi, senza da’ disturbo. 
 



Forse nun era il caso d’annà su in cima ar borgo 
pe cerca’ nella tomba parrocchiale. 
Le mummie sono qui,  basta guardasse attorno 
tutte bone, mansuete, puro addomesticate, 
 
se ne vanno per le vie de sto paese 
a borbottà, a lamentasse dalle prime ore, 
ma come incontrano il giovane assessore 
se torna mummie, senza tante spese. 
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